
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 SERVIZIO A COSTO ZERO 
Dalla messa in esercizio nel dicembre 2010, la linea cittadina «Mendrisio FoxTown - 
Filanda - Stazione - Rancate» è stata da subito molto apprezzata dalla popolazione che 
ha a più riprese approfittato dei primi tre mesi di gratuità per spostarsi attraverso la 
città. A un paio mesi dall’introduzione della tariffa unica di un franco, è ancora tempo di 
promozione. Per tutta l’estate, CittàBus torna a offrire un servizio gratuito. 

 
 LA NUOVA FERMATA  
Un’agevolazione per chi desidera recarsi alla piscina comunale di Mendrisio in zona San 
Martino utilizzando il servizio di trasporto pubblico. Da sabato 28 maggio fino a 
domenica 4 settembre 2011, CittàBus si ferma alla chiesa di San Martino a pochi passi 
dalla struttura balneare. Gli orari di percorrenza della linea rimangono invariati. 

 
 INFO 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio tecnico comunale di via Vincenzo Vela 9 a 
Mendrisio (tel. 091 640 32 00, ufftec@mendrisio.ch). Inoltre sono sempre reperibili 
informazioni aggiornate sul sito internet della città di Mendrisio all’indirizzo 
mendrisio.ch/cittabus. 
 

COMUNICATO STAMPA    Mendrisio, 26 maggio 2011 
 

Con CittàBus l’estate è gratis e… la piscina più vicina! 
 
Dal 28 maggio al 4 settembre 2011 viaggiare con CittàBus è gratuito. Ma la 
promozione estiva promossa dalla città non è l’unica novità. Durante la 
stagione balneare, la linea 3 «Mendrisio FoxTown - Filanda - Stazione - 
Rancate» estende la tratta con la nuova fermata a pochi passi dalla piscina 
comunale di Mendrisio (chiesa di San Martino). 
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Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre due ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una città 
viva, da abitare e da scoprire.  


